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...per ‘Issimi, 18enni e Giovani 

“Seppur con caratterizzazioni diverse, sco-

po della proposta dell’associazione per i 

giovanissimi e i giovani è quello di favori-

re per ogni persona l’incontro con il volto 

autentico di Gesù, di sostenere la scelta 

della sequela dietro di Lui, di accompa-

gnarla con pazienza, di condurre a una 

missionarietà sempre più consapevole nei 

confronti dei propri coetanei e delle perso-

ne che si incontrano e di essere protagoni-

sti  da laici nella vita della Chiesa.” 
 

(Sentieri di speranza pag. 109) 

PER INFO:  
Ufficio Diocesano dell’Azione Cattolica 

Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) 
Tel. 0438-940374, Fax. 0438-57835 

mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 
Sito internet: www.acvittorioveneto.it 
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Diocesi di Vittorio Veneto 

C'è più gusto e Contagiati di gioia. 

Questo sono i titoli scelti per il sussidio 

giovanissimi e per quello giovani, che 

hanno come stella polare il brano di Mat-

teo sulle Beatitudini, alcune delle quali 

sono discusse e approfondite all'interno 

dei singoli moduli. Sarà un Anno associa-

tivo particolare per la nostra Associazione 

diocesana che vivrà la memoria dei 120 

anni di fondazione della nostra AC.  

È un anno in cui ci piacerebbe fare memo-

ria della bellezza della nostra storia per 

radicare in un futuro prossimo radici 

sempre più profonde, in comunione con la 

Chiesa e i suoi pastori.  

Ci piacerebbe che l'esortazione apostolica 

Evangelii Gaudium venisse analizzata e 

discussa nei gruppi, come anche da invito 

del nostro vescovo Corrado, per essere 

consapevoli di quanto sia urgente trovare 

nuove forze e nuove piste di missione per 

essere davvero contagiosi.  

Attenti alla storia per riscoprire che c'è 

più gusto nella scelta cristiana e associati-

va e speranzosi in un futuro che ci chiama 

a essere testimoni sempre più credibili, e 

appunto contagiosi, della gioia del Vange-

lo. 
 

Martina e Fabio 

Con don Marco 
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(*) Giovane “familiare”?     SI         

Quota 

Sono giovanissimi quanti  
sono nati dal 1999 al 2002.  

 
Sono Giovani 19-25 quanti  
sono nati dal 1992 al 1998. 

 
Sono Giovani 26-30 quanti  
sono nati dal 1987 al 1991. 

  

Modulo di iscrizione La tessera è segno di partecipazione e di 
riconoscimento. Aderire all’A.C.G. vuole dire 
anche dare una mano economica 
all’associazione! Il tesseramento non è 
obbligatorio; è una scelta che spetta a tutti. 

 
Quota di partecipazione 

 
Per i giovanissimi che desiderano aderire 
all’Azione Cattolica la quota di partecipazione 
è di € 16,00.  
Per i giovani dai 19 ai 25 anni la quota di 
partecipazione è di € 19,00. 
Per i giovani dai 26 ai 30 anni la quota di 
partecipazione è di € 22,00.  
Per i giovani familiari (*) la quota di 
partecipazione è di € 17,00.  
Per le coppie di sposi giovani la quota di 
partecipazione è di € 40.00. 
Per le famiglie (coppia di sposi con 1 figlio) è 
possibile aderire tutti insieme con una quota 
agevolata di € 50,00. 
Per le famiglie (coppia di sposi con 2 figli o 
più) è possibile aderire tutti insieme con una 
quota agevolata di € 60,00.  
  
(*) L’adesione per i “familiari” è riservata 
esclusivamente ai casi in cui un altro 
componente adulto o giovane della famiglia è 
aderente. Esclude l’invio del giornale. 
 
Ogni quota di adesione comprende 
l’assicurazione personale (con garanzie 
riguardanti la responsabilità civile per danni a 
terzi, gli oneri di difesa legale, infortuni dei 
soci durante le attività associative). Prevede 
anche per i  giovani il testo del cammino 
personale sul Vangelo della liturgia dell’anno, 
e per i giovanissimi il testo per la formazione 
personale. Inoltre chi effettua il tesseramento, 
avrà delle agevolazioni per la partecipazione 
ai campiscuola diocesani. 

Stampa Associativa 
 
Per i Giovani dai 19 ai 30 anni, “Segno nel 
Mondo” in versione digitale: 
 

• sul sito segno.azionecattolica.it, facendo 
solo al primo accesso una breve registra-
zione; 

• su tablet e smartphone scaricando la App 
gratuita “segno nel mondo” e facendo una 
breve registrazione (da App Store per i 
dispositivi Apple; da Google Play Store 
per i dispositivi Android; la versione per 
Windows invece sarà disponibile in futu-
ro). In questo caso ogni numero della rivi-
sta scaricato sarà consultabile anche offli-
ne (senza connessione internet). 

 
Per i Giovanissimi dai 15 ai 18 anni, 
“Graffiti” in versione digitale: 
 

• sul sito graffiti.azionecattolica.it, nella 
sezione “Accedi” inserire “graffiti” come 
username e “Benvenuto” come password. 
È possibile sfogliare online il nuovo nu-
mero della rivista; 

• da smartphone o tablet: scaricare la App 
gratuita (vedi sopra) “graffiti rivista”; sca-
ricare il nuovo numero di Graffiti. 


